Caratteristiche avanzate di visualizzazione e comodità in uno schermo
wide-aspect con diagonale da 19"

Monitor LCD widescreen da 19" HP L1945wv
HP è lieta di presentare l'ultimo nato della famiglia di
monitor widescreen serie Advantage. Il monitor LCD HP
L1945wv da 19" offre avanzate caratteristiche di
ergonomia e di prestazioni in un elegante schermo
wide-aspect con 19" di diagonale, progettato per gli utenti
che preferiscono la visualizzazione widescreen ovunque si
trovino a lavorare.
Prestazioni incredibili
Visualizzazione chiara, nitida e ad alta risoluzione con un
livello di contrasto di 1000:1 e una luminosità di 300 nit.
1 Ulteriori caratteristiche comprendono: gestione migliorata
dei cavi: i cavi corrono lungo i lati e dietro il monitor;
disabilitazione del pulsante d'accensione: il pulsante può
essere disattivato per impedire agli utenti di spegnere il
monitor; controllo on/off del LED di accensione: disabilita
il LED verde di accensione frontale per ridurre le
distrazioni; rotazione del menu OSD: il menu può essere
ruotato in posizione verticale; impostazione Refresh:
ottimizzazione automatica delle impostazioni; HP Display
Assistant: software che scoraggia il furto e regola
l'immagine sul display tramite l'utilizzo del mouse invece
che tramite i controlli manuali (OSD).
Mettetevi comodi
Gli angoli di visuale a 160° e le funzioni di inclinazione e
rotazione pivot a 90° consentono di ottenere la posizione
più confortevole. Il pannello del monitor può essere girato
a destra e a sinistra senza dover ruotare tutta la base. Lo
speciale design del supporto ad altezza regolabile
consente di posizionare il frontalino inferiore del monitor
vicino al piano della scrivania o alla docking station per
chi preferisce uno schermo molto basso.

Nessuna preoccupazione
Il monitor HP L1945wv è stato sottoposto a test completi ed
è certificato per assicurare immediata operatività e
compatibilità con i notebook, i PC desktop, i thin client e le
workstation HP. La garanzia limitata HP di tre anni è
supportata da 65.000 professionisti IT del servizio di
assistenza in 160 paesi in tutto il mondo.

Monitor LCD widescreen da 19" HP L1945wv

Tipo

TFT (thin film transistor) Wide-Aspect a matrice attiva; Rivestimenti antiriflesso e antistatici

Tubo catodico

19" widescreen

Area visualizzabile

19 pollici in diagonale

Angolo di visualizzazione

160° orizzontale, 160° verticale

Luminosità

300 nit

Livello di contrasto

1000:1

Velocità di risposta

5 ms

Dot/Pixel pitch

0,282 mm

Frequenza

Frequenza orizzontale: 24-83 kHz, Frequenza verticale: 50-76 Hz

Risoluzione

1440 x 900 a 60 Hz (nativa), tutte le modalità VESA fino a 1440 x 900 a 60 Hz

Segnale di ingresso

D-sub a 15 pin VGA

Cavo video

VGA

Controlli utente (OSD, su schermo)

Luminosità, contrasto, posizionamento, temperatura dei colori (6500k, 9300k, personalizzata), numero di serie, display, orologio, fase di clock,
gestione monitor, ripristino impostazioni di fabbrica

Caratteristiche di base

Intervallo inclinazione: -5° / + 35° inclinazione verticale, intervallo rotazione: -45°/ +45°, regolazione altezza: 130 mm, rotazione pivot, base
attaccabile

Hub USB 2.0 autoalimentato

Hub USB 2.0: autoalimentazione, due porte (cavo incluso)

Software

Il software HP Display Assistant consente di prevenire i furti e di regolare il monitor, calibrare il colore e gestire sicurezza/risorse mediante il
protocollo DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) del PC connesso
HP Display LiteSaver consente di pianificare lo stato di inattività ad ore predefinite, per proteggere il monitor dalla persistenza dell'immagine,
ridurre drasticamente il consumo di energia e i relativi costi e prolungare la vita utile del monitor
Il software Pivot Pro di Portrait Displays, Inc. interagisce con il driver grafico nativo del PC per visualizzare in verticale gli applicativi con un
semplice clic del mouse o con un comando da tastiera. Pivot Pro supporta l'orientamento verticale e orizzontale delle viste a 90 gradi

Consumo energetico

65 watt massimo

Alimentatore

Auto-Sensing, da 100 a 240 V CA, da 50 +/-3 Hz a 60 +/-3 Hz

Consumo energetico, Standby

2 watt

Dimensioni (L x P x A)

44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Peso

6,8 kg

Certificazioni, conformità

TCO’03, approvazione delle direttive ISO 13406-2 VDT, requisiti CISPR, approvazioni VCCI, requisiti MIC (Corea), CSA, approvazione ACA
australiana, marchio “GS”, approvazioni TUV, marchio CE, approvazione FCC, certificazione ENERGY STAR®, certificazione PC-2001,
certificazione Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP e Windows Vista®)

Garanzia

Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione.
Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, contattate HP Customer Support o l'assistenza

1 Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori. Le informazioni contenute nella presente
documentazione sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti ed i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o
editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti o in altri paesi. Windows Vista è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti
e/o in altri paesi. ENERGY STAR un marchio registrato di proprietà del governo americano.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors
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Accessori consigliati
Barra altoparlanti flat panel HP

Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di
caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio
completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: EE418AA
Blocco di sicurezza HP Kensington

La tranquillità subito: questo comodo dispositivo di blocco consente di ancorare l'hardware ad
un punto dello spazio di lavoro, in modo che rimanga al suo posto.

Codice prodotto: PC766A

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/hpoptions

